La Volontà di Dio e il Piano di Dio
Trascrizione del messaggio
Jan & Marja Verschoor Meijers
Per visualizzare il video del messaggio vai a questo link: http://youtu.be/bH6jMmjWQsc

JAN:
Abbiamo iniziato la nostra missione no profit (Travelling Light) Luce in Viaggio quando il Signore ci ha
mostrato che c’era un bisogno da colmare, e naturalmente questo ha avuto uin impatto, cambiando
le nostre vite.
Entrambi abbiamo iniziato a sentire la voce di Dio, come se fosse una linea tracciata da Dio che noi
potessimo seguire. A questo punto ho mollato il mio lavoro in California ed ho iniziato a lavorare nel
Teen Challenge in California
Dio ha iniziato a mettere in noi un amore particolare per le persone perdute (tossicodipendenti etc) e
abbiamo scoperto molte missioni Teen Challenge anche in Europa, e qui abbiamo visto molti bisogni
di queste missioni. Bisogni finanziari ma anche un forte bisogno di incoraggiamento.
Ci sono molte persone che lavorano per la strada portando il messaggio e queste persone sentono un
forte peso perché non possono riuscire a fare tutto ciò che desidererebbero ed il Signore ci ha dato
un grande peso per queste persone che si prodigano per gli ultimi
Non avendo ben chiaro come aiutare in ogni caso abbiamo iniziato a muoverci e abbiamo dato il via
alla missione Travelling Light, perché noi vogliamo viaggiare ed essere una luce.
Nota – se come credente stai portando un peso pesante, sappi che non viene dal Signore. O viene da
un’altra parte, ce lo siamo caricati noi o viene dal nemico
A questo punto abbiamo iniziato a viaggiare per incoraggiare altri servi del Signore. Abbiamo iniziato
a leggere la Bibbia e capire cosa potevamo insegnare in questo senso. La Bibbia è un libro pratico .
Marja ha già un dono da scrittrice e quando abbiamo iniziato ad apprendere sul dare e ricevere il
Signore ci ha dato un grande messaggio sulla grazia del dare (libro di Marja). A volte nelle chiese le
persone ascoltano il messaggio ma questo non viene trattenuto. Qaundo iniziamo a parlare di “dare”
le persone pensano ai soldi ma dare a Dio vuol dire molto di più.
Noi abbiamo iniziato a vivere in una dimensione di “dare” e potremmo raccontare per ore le nostre
esperienze in questo senso. In ogni caso abbiamo iniziato a viaggiare, non avevamo soldi ma
volevamo aiutare gli altri. Molte persone hanno iniziato ad aiutarci a loro volte toccate da Dio per noi.
L’anno scorso abbiamo viaggiato per 55.00 KM e dato che Dio sapeva di ciò che avevamo bisogno
qualcuno ci ha donato una macchina per il nostro ministero. Alcuni pensano che abbiamo un enorme
ministero perché la nostra macchina è molto bella ma la realtà è che abbiamo un piccolo ministero
ma un grande Dio!
Quando Marja ha scritto il libro, questo messaggio ha davvero toccato il nostro cuore. La cosa più
importante scritta nel libro (sempre contenuti biblici) è quella di non essere soltanto uditori della
parola ma anche praticanti! Non importa per quanto tempo tu abbia creduto alla Bibbia, quello che fa
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la differenza e ciò che fai di queste informazioni. Crediamo che questo messaggio sia per le nazioni.
Quando dodici persone arrivarono ad avere fede in Gesù e nel suo messaggio iniziarono a viaggiare e
a spargere il messaggio. Il Cristianesimo è la più grande religione del mondo ed ha più seguaci di
qualsiasi altra ma sono state dodici persone ad iniziare tutto, proprio perchè Dio è dalla nostra parte,
chi può essere contro di noi? Possono spaventarci, provarci ma Dio è sopra di noi e tutto intorno a
noi. Satana è solo davanti e contro di noi, ma Dio è li ed in ogni altro luogo. Se iniziamo a fare ciò
che Dio vuole, noi cominceremo a vivere nella vittoria e non solo, le persone intorno a noi inizieranno
a cambiare.
Noi ci crediamo, abbiamo visto questi principi in pratica, li abbiamo visti realizzarsi. Quando iniziamo
a vivere in questo modo, iniziamo a cedere la nostra vita a Dio, ad ascoltare la sua voce e
concediamo che la nostra anima sia salvata donando i nostri corpi come sacrificio vivente, atto allo
scopo di Dio. Quando questa è la nostra vita, iniziamo a cambiare il mondo. Dio è rappresentato nel
mondo attraverso di noi. Dio ha scelto di fare così. Noi possiamo iniziare ad essere come Gesù non
perché ne siamo in grado ma perché ci rendiamo disponibili. Marja vuole condividere con noi ciò che
Dio ha messo nel suo cuore. Un insegnamento basico e semplice della vita cristiana che ogni persone
qui oggi può mettere in pratica. Un insegnamento che cambierà te e le persone intorno a te

MARJA:
Anni fa fa non avremmo mai immaginato di poter girare il mondo incoraggiando altri fratelli. Quando
ho iniziato a scrivere il libro non avrei mai immaginato che sarebbe stato tradotto prima in italiano
che nella mia lingua madre (l’olandese).
Come molti cristiani noi chiediamo continuamente a Dio quale sia la sua volontà il suo piano per noi.
Se siete qui questa mattina sapete quale sia la sua volontà. Il Signore ci ha già mostrato qualcosa di
molto semplice ma di grande aiuto per noi. La volontà di Dio non è uguale al piano di Dio. Per prima
cosa la volontà di Dio per la nostra vita è davvero una serie di istruzioni generali per tutti i cristiani. Il
testamento di Dio è la Bibbia. La volontà di Dio per la mia vita non è diversa da quella per la vita di
chiunque altro, perché è la stessa Bibbia, sono istruzioni uguali per ogni credente. Ora, il Piano di Dio
per la nostra vita, è molto personale, è diverso da persona a persona. Dipende dalle nostre
circostanze di vita, il nostro carattere, le nostre abilità, le prove che abbiamo dovuto superare nella
vita, le nostre esperienze più varie. Il Piano di Dio è molto personale ma noi abbiamo imparato che
Dio non rivela esattamente il Suo piano se non ci troviamo nella Sua Volontà. Possiamo pregare per
anni “Dio usami, mostrami il piano per la mia vita” senza ricevere nulla. Questa è una triste realtà per
molti credenti, pregare per anni senza ricevere nulla. Dio ha iniziato a mostrarci che stiamo perdendo
di vista qualcosa, perdiamo di vista la Volontà di Dio. La sua volontà (la Bibbia) è molto importante.
La Sua Volontà non è qualcosa che chiediamo, è scritta, è qualcosa che noi facciamo (o NON
facciamo). Per tanto abbiamo pregato Signore qual è la Tua volontà. La Volontà di Dio non è
qualcosa da chiedere ma da mettere in pratica e non importa quanto questo messaggio sia semplice,
davvero sarà di aiuto. Dio ha un piano per la terra, per l’universo interno. Dio ha un piano per
l’umanità, un progetto per Israele, per l’Italia, per Genova, per la nostra famiglia e la nostra vita
personale. Tutti noi , Dio vuole usarci tutti per intervenire sulla nostra nazione. E scritto nella Bibbia,
praticamente dappertutto. Smettetela di parlare male di questa nazione. Smettiamola di maledire la
nostra nazione, dobbiamo invece benedirla.
GRANDE MANDATO – andate in ogni nazione e fate discepoli.
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Matteo 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho
comandate.
Matteo 12:48 Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli?»
49 E, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50 Poiché
chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre».
Gesù predica alle folle e la sua famiglia sta fuori, da qui la risposta di Gesù. Stana risposta, chi è mia
madre e chi i miei fratelli. Estendendo la mano verso i discepoli dice “ecco mia madre ed i mie
fratelli” Non chiunque “chieda” a mio Padre la Sua volontà, non chiunque provi a trovare la volontà di
Dio. Ma chiunque FACCIA la volontà di mio Padre, questa è la mia famiglia. Leggendo questo ho
pensato Signore questo è molto chiaro – dobbiamo fare la tua vloolntà.
Matteo 6:9 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 10 venga il tuo regno; sia fatta
la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo.
NOTA – sia FATTA la tua volontà “non chiesta”
Ma allora – ogni cosa è fatta secondo la volontà di Dio? Non credo. Ci sono molte situazioni
drammatiche, molti problemi. Tante cose sbagliate che non sono nella volontà di Dio. Spesso ci
chiediamo perché Dio permette queste cose. Non è che Dio le permetta ma siamo noi a non fare ciò
che dovremmo fare, e poi ce la prendiamo con Dio. Perché i bambini muoiono in Africa, lo chiediamo
a Dio, ce la prendiamo con Lui e poi preghiamo “sia fatta la tua volontà”. Ma qui c’è qualcosa da
FARE. Ricordo che quando sono diventate credente mi sono chiesta ed ora da dove comincio? Nella
Bibbia ci sono tante cose che riflettono la volontà di Dio. Inizoiamo da Genesi? Ci vorrà una vita! E
così Dio nel tempo ci ha mostrato questo verso e ci ha detto, “ecco, da qui si potrebbe iniziare, tutti
potrebbero inizare da qui”
Romani 12:2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento
della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e
perfetta volontà.
La trasformazione è opera dello Spirito Santo ma il rinnovamento della nostra mente è qualcosa che
noi facciamo. Sarebbe bello se potessimo cambiare in un secondo. Nel momento in cui diamo la
nostra vita a Dio lo Spirito Santo viene a vivere in noi. Richiede un secondo e da li si può iniziare a
comunicare con Lui ma attenzione, questo non significa che la nostra anima sia nuova. La nostra
anima viene salvata, con tutto ciò che contiene in termini di esperienze anche dolorose. Ed è qui che
entra in gioco il ruolo di Gesù come pastore. Ci vuole tempo per cambiare, per essere rinnovati. E
così, da qui che si inizia a conoscere la volontà di Dio. Noi dobbiamo essere aperti a nuovi modi di
pensare. Forse abbiamo imparato cose nella nostra vita, modi di fare e di pensare radicati nella
nostra vita. Ma Dio ama le cose nuove, Dio vuole che siamo aperti ai cambiamenti, pronti a cambiare
iil nostro modo di pensare e le presunte “verità radicate in noi.
1 TESSALONICESI 5:16 – QUESTO E’ IL VERSO CHE HA CAMBIATO LA NOSTRA VITA
1Tessalonicesi 5:16 Siate sempre gioiosi; 17 non cessate mai di pregare; 18 in ogni cosa rendete
grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
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Ecco la volontà di Dio per ogni credente. Potremmo definirla Bibbia per principianti! Siate gioiosi,
riconoscenti e pregate. Tutti possiamo iniziare da qui.
E voglio farvi una domanda. Immaginate la chiesa, se questo passo venisse messo in pratica da tutti!
Immaginate se tutti facessimo davvero la volontà di Dio. Potremmo cambiare il mondo? Circa un
miliardo e mezzo di cristiani Gioiosi, riconoscenti che pregano!
Ricordo quando ho letto la prima volta questo passo. Si certo, sempre gioiosi…. Non è possibile. Ma
poi ho capito che la gioia è un frutto dello spirito, è il carattere di Gesù dentro di noi. Non vuol dire
che dobbiamo sempre ridere ma che possiamo avere la Gioia dentro di noi e questo può aiutarci ad
essere gioiosi nelle situazioni della nostra vita. Se voi non avete gioia, dov’è la vostra forza?
Scompare, ci rende deboli, una preda facile per il nemico. Scegliamo di essere gioiosi, di lodare il
Signore. Questo è uno strumento o meglio, una caratteristica per incamminarci una vita vittoriosa.
Non perdete la vostra gioia! Noi lo ripetiamo ovunque siamo e a chiunque ci ascolti. E facile perdere
la gioia a causa delle difficoltà economiche, dei guai nella nostra nazione ma questo è il piano del
nemico non di Dio. Lasciarci andare alla depressione, ai problemi. Non permettere che questo
atteggiamento negativo faccia presa. Pregate continuamente, non necessariamente in ginocchio e
fermi, ma andando in macchina, in bicicletta, camminando. Mentre svolgiamo sport o i nostri hobby,
mentre cuciniamo, qualunque cosa facciamo possiamo pregare, parlare con Dio. Sta anche scritto di
essere grati in ogni circostanza. Non Per ogni circostanza. Anche nelle difficoltà dobbiamo essere
grati.
Ad esempio ad Aprile dopo una conferenza ci stavamo spostando in Slovacchia ad una nuova sede
del Teen Challenge. In quell’occasione mi hanno rubato la borsa. Passaporto, patente, soldi, carte di
credito, cellulare. La prima reazione è stata di paura. Ma poi la consapevolezza che questa era
un’occasione per mettere in pratica Tessalonicesi. SE non lo facciamo, non possiamo predicarlo.
Abbiamo iniziato quindi a ringraziare il Signore. Abbiamo considerato i lati positivi (ad esempio il
passaporto di Jan non era li, era salvo), il fatto che non ci fossero soldi in contanti nella borsa. Il
fatto che l’atteggiamento della polizia sia stato positivo. Il giorno dopo, durante una visita al Teen
Challenge abbiamo raccontato l’accaduto a molti ragazzi disagiati in un certo di recupero. Questa è
stata un’occasione di testimonianza, facendo capire a queste persone che si, questo evento ci aveva
ferito, magari non avevamo voglia di cantare e lodare ma ci siamo fatti forza, abbiamo scelto di
essere gioiosi e di lodare comunque. Questo è stato un modo di applicare Tessalonicesi.
Riuscite ad immaginare cosa accadrebbe in Italia se questo passo venisse messo in pratica?
Per esperienza possiamo dire che quando iniziamo a mettere in pratica questo insegnamento Dio
inizia a rivelare il Suo piano personale per la nostra vita. Ma se siamo sempre abbattuti, se non
seguiamo la sua volontà e non lo cerchiamo, questo piano non verrà rivelato. Dobbiamo essere nella
sua volontà, allora si vedremo il suo piano. Certo i nostri problemi non spariranno ma il modo di
affrontare le cose e di pensare, quello si cambierà. Se senti il desiderio di fare qualcosa per Dio, per
la tua città, per la tua nazione, per favore inizia da questo punto di partenza. Sii gioioso,
riconoscente, parla con Dio. A volte passiamo ore davanti alla tv, al telefono o al pc e solo 10 minuti
con Dio. Poi ci chiediamo “ma perché non cresco?” E ovvio, crescerai in base alle cose a cui ti
dedichi. Se nutri la tua vita sentimentale a base di telenovele, questo avrà delle conseguenze. Ma se
nutri il tuo spirito con Dio e la sua Parola, le cose cambieranno. Non devi essere perfetto, ma essere
gioioso aiuta molto!
SE la chiesa fosse gioiosa le persone intorno a noi sarebbero gelose probabilmente! Vedrebbero che
nonostante tutto siamo gioiosi e riconoscenti. Questo avrà certamente un forte impatto sulle loro
vite. E Dio, potrà rivelarci il nostro piano e servirsi di noi.
4

D o m a n d e p e r i picc oli gr u p p i (c ell ul e)
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. Ti incoraggiamo anche
a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende
a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro
anche se tu non lo avevi preventivato.
1) Ti è mai capitato di avere un legame forte con qualche persona come se fosse un fratello, una
madre, ecc. anche se non c’erano reali collegamenti di parentela?
2) Matteo 12:48,49 ci parla di una famiglia legata a Gesù che trascende i legami di sangue.
Quale pensi sia la chiava necessaria perché ciò avvenga?
3) Qual è la differenza tra volontà di Dio e il piano di Dio per la nostra vita?
4) Stai seguendo la volontà di Dio e stai scoprendo il suo piano per te? (permetti alla
conversazione di andare in profondità e non essere solo superficiale o teorica).
5) Cosa vuol dire essere rinnovati nella propria mente? Chi deve compiere questo lavoro?
6) Essere sempre gioiosi; com’è possibile esserlo?
7) Non cessare mai di pregare…..come si fa?
8) In OGNI cosa rendere grazie….come possiamo essere riconoscenti per TUTTE le cose che
speimentiamo?

5

